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Cristina Donadio and Lalla Esposito give their voice to two protagonists of the 1900s, 
Marilyn Monroe and Mia Martini, four Ms unite two women apparently distant from each 
other and yet united in their tragic demise. Words, music and dance tell the tale of their 
solitude, their melancholy, two souls defeated and crushed by an incomprehensible 
mystery but, that did not stop them from becoming memorable. This new production is 
the latest phase of an ongoing project by two extraordinary artists, and to whom 
Donadio dedicated his previous performance Suite per anime farfalla.

For this latest project Marco Zurzolo has prepared a soundtrack inspired by the diary 
and that music which became famous after being interpreted by Marilyn Monroe in 
parallel with those heartrending songs which Mia Martini also made into successes. The 
soul of Marilyn will dance her own “butterfly suite” on steps created by Susanna Sastro, 
and based on an idea by Laura Valente.
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OCristina Donadio e Lalla Esposito danno voce a due protagoniste del Novecento, Marilyn 

Monroe e Mia Martini, due donne apparentemente distanti l’una dall’altra eppure unite da 
un destino tragico e insieme misterioso e incomprensibile. Questo allestimento rappresen-
ta l’approfondimento di un work in progress su due figure straordinarie, cominciato con la 
performance M.M. Suite per anime farfalla. Per questo nuovo progetto è stata elaborata 
una colonna sonora che mescola e fonde le musiche rese celebri dall’interpretazione di 
Marilyn Monroe con le suggestioni legate alle più belle e celebrate canzoni portate al suc-
cesso da Mia Martini per costruire un’amorevole “butterfly suite” per due indimenticabili 
anime fragili...

Io sono M.M. ...chi è troppo sensibile e intelligente tende a fare del male a se stesso perché 
conosce i rischi che comporta ciò che la vita sceglie per noi o ci consente di scegliere... io 
ho sentito troppo, ho capito troppo, avrei potuto essere tante cose, ma la vita è una sola 

e nonostante io abbia lasciato un segno indelebi-
le del mio talento, mi ha obbligato ad essere sol-
tanto quello che gli altri hanno pensato che io 
fossi... M.M.

«Sono passati vent’anni da quel pomeriggio del 
12 maggio del 1995 in cui Mia Martini fu trovata 
morta in un piccolo appartamento in provincia di 
Varese... Vent’anni di ricordi, di rimpianti e di can-
zoni indimenticabili scolpite da una voce unica che 
non ha mai smesso di emozionarci... Come non 
pensare di dedicarle uno spettacolo? Ma perché 
decidere di metterle accanto Marilyn Monroe? 
Qual è il fil rouge che le unisce?

Se fosse un film sarebbe un flashback: due bambine dal viso dolce e gli occhi grandi in-
dossano una calzamaglia con due alucce trasparenti sulle spalle che le fanno sembrare 
creature uscite dal mondo di Peter Pan. Camminano su un cavo teso in alto, molto in alto, 
come acrobate, con le braccia aperte a fare da bilanciere. Avanzano in precario equilibrio, 
eppure sembrano avere la sicurezza inconsapevole dei sonnambuli. L’obiettivo si avvicina, 
che strano, non è un cavo di acciaio, è un filo di seta che oscilla pericolosamente nell’aria. 
Come può un filo così sottile reggere due bambine sospese nel vuoto? Le bambine guar-
dano verso l’abisso, sul marciapiedi di una strada percorsa dalle automobili. C’è una folla 
che le invoca con ampi gesti, le acclama, tende le braccia verso di loro… E tutte quelle 
braccia cominciano ad allungarsi mostruosamente fino a sfiorare i loro piedi... sono bocche 
spalancate, pronte a divorarle... A questo punto nel film irrompono due voci off, vengono 
dalle bambine ma loro non aprono bocca. Una, quella di Marylin, recita la più feroce tra le 
sue poesie (Oh Dio vorrei essere morta – assolutamente inesistente – scomparsa da qui); 
l’altra, quella di Mimì canta la più struggente delle sue canzoni (Col tempo imparerò a non 
odiare il mondo / adesso che il momento si fa brutto, perché tempo non ce n’è). Sembra-
no implorare la vita di  guidare i loro passi, ma non succede niente. L’abisso è sempre più 
vicino, non resta loro altra scelta  che lasciare volare via l’anima verso l’altra faccia della 
luna e rimanere per sempre impalpabili  fragili malinconiche farfalle...».

Cristina Donadio
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